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di Prot.

Mortara, 13 marzo 2013

NOMINA E DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
PRESSO LA SOCIETÀ “POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.p.A.”

- PRESENTAZIONE DOMANDA -

AVVISO
Ai sensi dell’art. 50 - comma 8 - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, il Sindaco provvede alla
nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
Gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 maggio 2012, per ricoprire tali
cariche, prevedono il possesso dei seguenti requisiti:
1. Non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedentemente conseguito in una
pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego per aver
conseguito la nomina mediante decreti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dall’art. 1 della L. 18.01.1992, n. 16.
3. Non svolgere attività economico-finanziaria o di altro tipo in contrasto con gli interessi degli
enti, società o aziende, ecc. di nomina comunale.
4. Godimento dei diritti politici e civili.
5. Adeguato livello di professionalità nell’esercizio delle proprie funzioni.
6. Rispetto di un comportamento etico che sia ispirato a criteri di servizio per l’interesse
pubblico e/o sociale che la carica comporta.
7. Competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o comprovata esperienza
professionale acquisita nell’esercizio di attività in enti, istituzioni od aziende pubbliche e/o
private.
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8. Presentazione di dettagliato curriculum, su avviso da pubblicare all’Albo Pretorio on line,
con indicazione di titoli e delle precedenti esperienze professionali.
9. Avere rapporti stabili e certi con il territorio sul quale si trova la struttura da governare e tali
da garantire presenza assidua e, comunque, quando richiesta.
Tutti coloro che siano interessati alla nomina di consigliere presso il “Polo Logistico Integrato di
Mortara S.p.A.” dovranno inoltrare apposita domanda, corredata dai seguenti documenti:


autocertificazione nella quale l’aspirante all’incarico dichiari il possesso dei requisiti di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 su riportati;



dettagliato curriculum vitae con l’indicazione dei titoli posseduti e delle precedenti esperienze
professionali.
La domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro lunedì 25 marzo 2013 –

ore 12.00.

IL SINDACO
F.to Marco Facchinotti
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